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AVVISO PUBBLICO 

Il Comune di Pozzuolo del Friuli rende nota l’intenzione di selezionare, fatta salva diversa determinazione del 

Responsabile unico del procedimento, gli operatori economici da invitare alle procedure sotto soglia di 

rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 comma 2 ed alle procedure negoziate ai sensi dell’63 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. nonché alle procedure di cui agli artt. 1 e 2 commi 3 e 4 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 

76 conv. in legge 120/2020, dall’ Albo operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia accessibile 

nell’area Servizi per gli operatori economici del sistema di eProcurement regionale 

https://eappalti.regione.fvg.it, sezione “Registrazione al portale” alla luce delle direttive vincolanti della 

Regione Friuli Venezia Giulia, come definite con circolare pubblicata all’indirizzo 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/, e dei principi 

dettati dalle Linee Guida Anac n. 4 (recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici») di attuazione del D.lgs. 50/2016, nel rispetto della rotazione degli inviti e di quanto 

disposto dall’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 76/2020.  

L’iscrizione è gratuita e consente agli operatori economici di essere invitati alle procedure telematiche indette 

dalle stazioni appaltanti convenzionate che intendano utilizzare l’Albo.  

Il presente avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “avvisi e bandi - Sezione elenchi operatori economici”.  

 

 

Distinti saluti.           

 

 

 

 

 

Il Responsabile di P.O. Area Tecnica 

e Responsabile Unico del Procedimento 

(arch. Ivo CASA) 

 


